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Pensi ai contributi per la tua impresa?
Allora stai pensando ad Orma Consulting.
Staff professionale di grande esperienza, approfondita conoscenza dei meccanismi
amministrativi, know-how di profilo elevato, collaborazione con le associazioni di categoria, 
strumenti semplici ed efficaci per le imprese. Tutto questo è Orma Consulting.

Per questo Orma Consulting è il partner ideale per le imprese che necessitano di 
un supporto semplice ed affidabile per contributi regionali, nazionali ed europei.

Orma Consulting srl
Via Verdi n. 6 - Vado Ligure (SV) Tel. 019 2100195 - Fax 0192165795

infomail@ormaconsulting.it www.ormaconsulting.it

Il Punto
Biellese in testa:
il Savona recupera
posizioni
■ di Maurizio Vivalda

Girandola di reti, ben 27, nell’ottavo tur-
no di campionato. Vincono le prime tre 
della classe,  Savona e Spezia risalgono 
la corrente. Partiamo proprio dai segni 
“2”. Convincente prestazione dei bianco-
blù (11 p.) a Giaveno (9 p.) dove, grazie ai 
precisi assist di Riccardi, Giglio e Storno 
mettono in cassaforte tre punti molto 
pesanti. Uno Spezia (12 p.) molto concre-
to supera per 2 a 1 il Sestri Levante (12 
p.). La partita si decide nella ripresa. Spe-
zia in dieci per l’espulsione di Pessotto, 
ma colpisce nuovamente con Masi. Col-
paccio della Rivarolese, terza a 14 punti, 
in casa del Valle d’Aosta (8 p.). Valligiani 
in vantaggio col capocannoniere Sogno 
(6 gol) al 37’, ma è un fuoco di paglia. Al-
tra musica nella ripresa, con i piemontesi 
che pareggiano all’81° con D’Alessandro 
e si aggiudicano l’intera posta al 92° gra-
zie a Perrone. La capolista Biellese (17 p.) 
vince a fatica con la Lavagnese (13 p.). 
Lanieri in vantaggio al 24° con Ferretti (4 
gol). La Lavagnese non ci sta e si rende 
più volte pericolosa. Il meritato pareggio 
arriva al 76° con Russo che mette all’in-
crocio dei pali. Finale incandescente con 
i liguri che si mangiano un gol all’87° con 
Michero e rete decisiva di Acquadro al 
95°. Cinquina della Sarzanese (seconda a 
15 p.) che strapazza un’opaca Albese (8 
p.). Rossoneri in vantaggio con Cesarini 
che, a dispetto del nome, segna al 7°. Poi 
è solo Sarzanese con i langaroli che stan-
no a guardare. Secco 3 a 1 dell’Entella (9 
p.) sul Derthona (12p.). Chiavaresi in van-
taggio in avvio con Ceccobelli su rigore. 
RaddoppiaBodini al 33°, accorcia il solito 
Oliveira (4 gol). Nella ripresa Menchini 
chiude la partita. Chiudiamo con i pareg-
gi, tutti per 1 a 1: tra Ciriè (4 p.) e Rivoli 
(9 p.) con quest’ultimi in nove, tra Casale 
(11 p.) e Sestrese (2 p.) e tra Pro Settimo 
(9 p.) e Novese (10 p.).

SUPermerCAto CoNAD - via Servettaz, 1 Savona - Tel. 019.802.554

Dal Lunedì al Sabato orario continuato 8.15 - 20.00
Domenica mattina 9.00 - 13.00

Il Savona è una Srl

 A piccoli passi verso il futuro

Savona 1958 (da Savona Sport di Pino Cava e Ivo Pastorino Anno II gennaio 1958) da 
sinistra in piedi: Valle, Gennari, Vaccari, Persenda, Papes, Mariani, Nadali. Accosciati: 
Teneggi, Bruzzone, Mantero, Pastorino.

■ di Luciano Angelini

Il Savona ai savonesi. Uno slogan risuona-
to spesso, anche a sproposito o nei tempi 
e nei modi sbagliati, nella storia bianco-
blù. Il Savona era dei savonesi ai tempi del 
commendator Stefano Del Buono. Attor-
no e con il presidentissimo c’era una lar-
ga parte dei rappresentanti della (buona) 
società savonese: dirigenti d’azienda, im-
prenditori, commercianti, professionisti, 
albergatori. Ed è propedeutico oltre che 
significativo ricordarli. L’elenco è corposo 
e soprattutto di grande caratura: Isidoro 
Bonini (futuro presidente dell’Iri), l’inge-
gner Dotta (titolare della Dotta e Venè, 
l’azienda metalmeccanica che negli anni 
‘40-’50 aveva sede in corso Vittorio Vene-
to, dove ora vi sono i giardini pubblici di 
San Michele), il ragionier Prezioso, gli al-
bergatori Monti e Peluffo, il fedelissimo 
Falco (negozio leader nei tessuti in via 
Guidobono angolo via Luigi Corsi), e poi 
Conti, Madini, Galleano, Carena, Tonini, 
Cirio, De Lucis, Cerisola, Guagnini, Delle 
Piane, Saglio, Casella, Giordanello, Griso-
lia, Vagnola, Marchese. Dirigenti alternati-
si nella società in tempi e con ruoli diversi, 
ma tutti fondamentali per portare avanti 
la vita del club biancoblù. Era, quello degli 
anni ‘50 e ‘60, davvero il Savona dei savo-
nesi. Poi, dopo la esaltante e sfortunata 
parentesi di Fausto Gadolla, un uomo solo 
al comando, e dei genovesi del gruppo 
Dapelo (Costa, Mondini, Tardini, Bandetti-
ni di Poggio, Olmo), solo in tre occasioni, 
con Michele Viano, Mario Briano ed Enzo 
Grenno, autentici cirenei non sempre 
compresi né aiutati, il Savona Fbc, se pure 
con alterne fortune, è rimasto nelle mani 
dei savonesi. Per il resto solo avventure e 
avventurieri, promesse mai mantenute, 
crisi e fallimenti. Quasi mai (ri)costruzio-
ni serie, progettualità imperniate su basi 
solide, sempre più spesso castelli di carte 
e impalcature societarie realizzate sulle 
sabbie mobili. Ora che il Savona Fbc ha 
cambiato pelle diventando una Srl, acro-
nimo di società a responsabilità limitata, 
con tanto di soci (non azionisti perché 
la Srl è contraddistinta dalla limitazione 
della responsabilità a favore di tutti i soci 
e dall’esclusione della possibilità che le 
quote di partecipazione siano rappresen-
tate da azioni), ecco la definitiva risposta 
alla antica richiesta di un “Savona dei sa-
vonesi”. A maggior ragione con l’immi-

nente ingresso del Comune di Savona, 
proprio grazie alla costituzione della Srl, 
con una quota sostanziosa e importante. 
Un “mattone” necessario, con l’imminen-
te arrivo di uno sponsor (di peso) chia-
mato Conad, per mantenere il bilancio 
in sostanziale equilibrio e consentire di 
traguardare il contingente. E’, questo, un 
momento importante, se non fondamen-
tale, per il futuro del Savona Fbc. L’avvoca-
to Romani resta presidente, ma senza in-
carichi operativi, incompatibili con la sua 
attività professionale; l’assicuratore Nino 
Marino, passione e impegno indiscutibili, 
ne è l’amministratore delegato; lo stesso 
Romani, Federico Ruegg, Luciano Pasqua-
le e il segretario Silvio Patatti fanno parte 
del cda. Franco Aglietto, Carlo Bertolotto e 
l’inesauribile Vittorio Panucci sono gli altri 
cardini della società. Un gruppo compat-
to con idee chiare, non disponibile a salti 
nel buio. Una garanzia, mutatis mutandis, 
per il futuro. E’ il “Savona dei savonesi” su 
cui credere, fino a prova contraria, e su cui 
aver una paziente fiducia, quello uscito 
dall’ultima grande crisi che ne aveva mi-
nacciato la sopravvivenza. Il calcio, non ci 
stancheremo di ripeterlo, anche correndo 
il rischio di essere incompresi o addirittu-
ra sgraditi a molti, è molto cambiato ne-
gli ultimi 15 anni. Il businnes impazza, si 
affievolisce l’interesse per il dilagare delle 
tv ad ogni livello, lo strapotere tecnico, 
organizzativo ed economico di Sky dro-
ga mercato e bilanci societari, gli ingaggi 

sono sproporzionati rispetto ai ricavi, il 
turnover da fallimento è sempre più fre-
quente. Le ambizioni sono lecite, anzi do-
verose, una spinta importante per cullare 
e circondarsi di passione e interesse. Ma è 
solo con la politica dei piccoli passi, sen-
za follie, guardando con responsabilità e 
realismo il capitolo entrate e delle uscite, 
che si può e si deve gestire, tutelare e sal-
vaguardare la continuità societaria. Chi 
l’avrebbe detto, nella rovente estate del 
2006, che il Savona Fbc sarebbe uscito dal 
guano in cui era precipitato, che avrebbe 
evitato l’onta della cancellazione, la fine 
della sua lunga storia. Oggi, giusto a due 
anni dalla resurrezione, si salda in modo 
concreto il legame tra la città e la “sua” 
squadra. Ma è solo un passo, un segnale 
importante. Che andrà raccolto con fidu-
cia e, lo ripetiamo, pazienza. Coniugare 
ambizioni con coerenza sarà indispensa-
bile. Senza troppi se e troppi ma. Fatte le 
basi, si potrà cominciare a costruire i piani 
superiori. Auguri.

Osteria con cucina
Cucina casalinga

di piatti tipici liguri

via Pia, 15r - Savona



Del Buono
…dal 1860…

Savona - Via Verzellino, 2 (Duomo)
tel. 019 828 782 - 019 850 405

Savona - Sarzanese?
e partita perfetta fu...

Fabrizio Poli:
una bella scoperta!

■ di Chicca e Dadino
 
Le pagelle dei nostri:

Giribaldi 6: il nostro portiere-umano è 
bello anomalo, perché uno se lo vede lì 
piccolino e timidino quando invece na-
sconde un grande talento. Giri stai tran-
quillo sui palloni vaganti in area, chiamali 
ed esci. Necessità di un’iniezione di fidu-
cia? Hai il più bel rinvio del campionato, 
per questo dalle papere sei esentato. 
Urge megafono.  Catapulta.

Borracino 6: combattente piccolino, ce 
la mette tutta. Gira un po’ a vuoto per-
ché paga l’inesperienza anche se come 
approccio mentale alla partita è uno dei 
migliori. Lo dimostra il salvataggio sulla 
linea nel momento di massima difficol-
tà: vale un gol. Deja vù olandese quan-
do sembra combattere contro i mulini a 
vento. Don Chisciotte.

Riggio 5,5: È anche sua la disattenzio-
ne che porta al momentaneo pareggio 
ospite, se ne accorge e fa fatica. La difesa 
non è certo il nostro punto forte ma biso-
gna cercare di crescere. L’anno scorso ci 
colpiva per la sua decisione, quest’anno 
sembra non essere in un gran momento. 
Che succede amici? Bugs Bunny. 

Salis 5: in evidente difficoltà, filtra poco 
ed è uno dei motivi del gioco a lanci lun-
ghi a scavalcare il centro campo che tan-
to ci fa disperare. È un po’ macchinoso, 
probabilmente inesperto; lo salvano un 
assist fortunoso e la sostituzione con Bru-
ni, provvidenziale in un momento in cui 
era in balìa del torello avversario. Troppe 
responsabilità. Werther coi dolori.

Poli 6,5: l’unica sua disattenzione ci ri-
butta nel limbo degli inconcludenti ma 
per fortuna dura poco. Per il resto è pun-
tuale, propositivo, presente. Ha tutte le 
carte in regola per affiancare Barone nel-
la direzione di un Savona un po’ meno 
altalenante. Quando è sostituito per 
Recagno si merita l’applauso. Rendiamo 
grazie a Biffi. Teofania. 

Barone 6,5: capitano mio capitano! La 
sua grinta si vede in una punizione anda-
ta male, non segna ma la classe è quella 
di sempre. Là in mezzo fa il Baresi, richia-
ma tutti ed è sempre attento. Pensan-
doci bene è il minimo che ci possiamo 
aspettare da uno come lui. Alla fine della 
partita ringrazia a lungo i tifosi: pace fat-
ta! Figliol prodigo. 

Storno 6: ma da dove è uscito questo ra-
gazzo? Se non l’ho mai notato, mea cul-
pa! Una risposta, una sicurezza. Un tem-
peramento da campione. Il numeroso 

pubblico del Baci, orfano dal campiona-
to professionista, ha la possibilità di am-
mirare un giocatore umile ed educato. Fa 
il suo, con stile. Oscar Wilde.

Salafrica 7: che ci avrebbe regalato gran-
di gioie lo sapevamo, il grosso stava nel 
capire quando. É un Salafrica ritrovato, 
ci inebria con i suoi tiri da fuori, ci ispira 
con i suoi suggerimenti. É il migliore dei 
nostri e lo si vede da subito, nei momenti 
difficili dà una mano insperata. Ora come 
ora irrinunciabile. Speriamo che duri. Na-
poleone. 

Giglio 6: la simpatia fatta giocatore. Don 
Raffaè è già il più amato. È goffo, vero, li-
tiga, verissimo, la condizione fisica non è 
delle migliori (per usare un eufemismo) 
eppure è lui a sbloccare la partita con un 
gol di “ravatto” che esplica tutta la sua 
caparbietà. Poi sbaglia davanti alla porta 
e il voto non si può alzare. Paolino Pape-
rino.

Riccardi 6: bentornato all’ex-Biellese, 
uno di quelli abituati a fare la differenza; 
un pezzo da novanta che potrebbe fare 
di più anche se ci regala una bella azione 
sul secondo gol e l’assist per Soragna.  A 
lunghi tratti però scompare, si assopisce, 
manca di vitalità. Augurandoci che l’am-
bientamento continui, suggeriamo una 
cura ricostituente. Siddharta.   

Soragna 6,5: sicuramente più vivo del 
collega di reparto ci incanta con una 
bella triangolazione con Salafrica che va 
al tiro; è lui che regala l’assist vincente a 
Giglio, è lui che incorna sotto il sette il 
pallone che cancella la grande paura. Da 
ammirare per la freddezza, è bravo a non 
reagire alle provocazioni dell’8 rossone-
ro (da rosso e basta). Minotauro. 

Bortolas 6 +: non dire gatto se non l’hai 
nel sacco e non dirlo nemmeno se ne 
hai catturato uno di pelouche! 6 pun-
ti in 2 partite non rispecchiano quello 
che la squadra esprime e il neo-mister 
ne è consapevole. Tutti in classe quindi, 
c’è ancora tantissimo lavoro da fare. Per 
quanto riguarda la mise... Mourinho.

■ di Elisa Di Padova
 
Fabrizio Poli, nasce a Bordighera il 26 
maggio 1989 sotto il segno dei gemel-
li e noi che in redazione siamo un po’ 
amanti degli influssi delle stelle nella vita 
di ognuno di noi scopriamo che gemelli 
è anche il segno di Gaetano Scirea, Paul 
Gascoigne, Carlo Ancellotti e Michel Pla-
tini, il che è già un buon punto di parten-
za. Fabrizio Poli comunque non ha biso-
gno del suo oroscopo come biglietto da 
visita, visto che ha colpito subito tifosi e 
sportivi biancobù per la sua bravura e le 
sue capacità.
“Fa sicuramente piacere essere stato ap-
prezzato – spiega compiaciuto il giova-
ne Poli, appena uscito dallo spogliatoio 
dopo l’allenamento a Zinola-. Cerco di 
dare sempre il massimo in campo, i com-
plimenti poi sono una cosa in più”.
Raccontaci del tuo arrivo a Savona: i 
compagni, la società, la città… 
“Mi sono ambientato bene, sono tra i più 
giovani e ho trovato compagni che mi 
aiutano, che mi danno consigli. Quindi 
l’ambientazione è stata molto buona. Per 
quanto riguarda la società è ben organiz-
zata, ha un buon progetto e poi la cosa 
più importante è la serietà. La città Savo-
na è piena di cose da fare anche se ap-
parentemente non sembra. Io ho la casa 
ad Albissola e quindi devo spostarmi di 
qualche chilometro, girare in macchina 
non mi è ancora così semplice”.
Cosa ne pensi dei tifosi?
“Sono qua da pochi mesi ma ho potuto 
vedere che Savona è una piazza molto 
esigente: i tifosi si aspettano molto da 
noi e noi dobbiamo cercare di regalare 
loro delle soddisfazioni”.
Come hai iniziato? Raccontaci dei pri-
mi calci al pallone…
“Ho cominciato a giocare a calcio con-
temporaneamente alla scuola dell’obbli-
go, a sei anni, e da quel giorno non ho 
mai smesso. Non mi ricordo perché ho 
incominciato, evidentemente devo aver 

visto qualcuno in televisione…poi è nata 
la passione che ho coltivato nel corso de-
gli anni e sono davvero contento di gio-
care ancora”. 
Quindi il ragazzo Poli e il calciatore 
Poli si può dire che siano cresciuti in-
sieme, di pari passo… cosa rappresen-
ta per te il calcio?
“Quando sei piccolo si dice sempre che è 
un gioco, un divertimento. Però adesso 
spero anche di riuscire a farlo diventare 
la mia professione, il mio lavoro e spero 
che Savona sia un punto di partenza”.
Hai un modello, un giocatore a cui ti 
ispiri o a cui ti sei ispirato?
“… Visto che tifo Napoli dico Fabio Canna-
varo, pallone d’oro, capitano della nazio-
nale… direi che è un grande esempio!”.
Assolutamente! Parliamo un po’ della 
tua vita extra-calcistica: fidanzate?
“No! Sono single in cerca!”
Gli studi? 
“Mi sono diplomato allo Scientifico di 
Sanremo e ora seguo qui al Campus di 
Savona il corso di Economia del Turismo 
cercando di frequentare il più possibile”.
L’ultimo libro che hai letto?
“Premetto che leggo pochissimo… ma 
uno degli ultimi è stato “Il barone ram-
pante” di Calvino”.
Gioco del juke-box. Dedica una canzo-
ne…
“Non è facile questa! Mi piace molto Ho 
messo via di Ligabue ma in questo mo-
mento non saprei a chi dedicarla…”.
Come ti vedi tra dieci anni?
“Spero di vedermi ancora giocatore! Vor-
rei che questo fosse un punto di parten-
za, mi piacerebbe andare ancora più su 
di categoria”.
Il tuo obiettivo con il Savona?
“Fare meglio possibile quest’anno e to-
glierci davvero anche noi come squadra 
delle soddisfazioni. Questo è un campio-
nato equilibrato, livellato, ci sono sem-
pre molti pareggi e squadre che a turno 
rallentano. Ce la possiamo fare, dopo un 
inizio un po’ negativo siamo comunque 
ancora lì…”.

Ritrovo Ufficiale del
Savona 1907 F.B.C.

Corso Italia, 142 r.
Tel. (019) 8336212 SAVONA
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PER CHI AMA LA PROPRIA CASA

POLLI ALLO SPIEDO

ARROSTI DI OGNI TIPO
COTTI O CRUDI A RICHIESTA

FORMAGGI E PRODOTTI
TIPICI REGIONALI

C.so Tardy & BeneCh 88-90r - savona

tel. 019 801062 - polleriacriemauri@tiscali.it

Enoteca Bolla
BOTTIGLIERIA FONDATA NEL 1930

Via Monti, 16r Savona - Tel. e Fax 019 822 613
fili@cheapnet.it

■ di Franco Astengo

Stagione 1957 – 58, il Savona è appena ri-
salito (per meriti sportivi) nel campiona-
to interregionale di II serie, riaffacciando-
si al di fuori dei confini regionali dove gli 
striscioni erano stati relegati per qualche 
anonimo campionato. La squadra è sta-
ta affidata a Felice Pelizzari, sagacissimo 
tattico e squisito “gentleman”, ed il trio 
Del Buono – Oddera – Carena che in quel 
momento rappresentano il vertice diri-
genziale hanno provveduto a rinforzare 
la “rosa” puntando (com’era costume del 
“Presidentissimo”) sull’esperienza: torna, 
così, in biancoblu “Bertin” Mantero can-
noniere – principe già per alcune stagio-
ni ed arriva Livio Gennari, scarsocrinito 
finissimo “regista” che ha giocato in Serie 
B con il Cagliari e che passerà alla sto-
ria del campo di Corso Ricci come il più 
abile nello sfruttare il freddo vento della 
valle del Letimbro per segnare “impossi-
bili” goal dalla bandierina del corner. Del 
Buono e Pelizzari non rafforzano, invece, 
adeguatamente la difesa (la questione 
del portiere rappresenterà un po’ la “cro-
ce” della stagione e pensare che, tra le 
riserve, c’erano giovani validissimi dati 
in prestito) e la squadra parte così, così ( 
sconfitta a Cornigliano, si perde anche il 
derby casalingo con il Vado: la prima vit-
toria arriva soltanto alla quarta giornata 
con la Fossanese, ed i derby con Veloce e 
Sestrese sono salvati proprio dai “corners” 

terribili di Gennari, ma sono due pareggi 
che bruciano). In quel tempo la campa-
gna di riparazione si svolgeva nel mese 
di Novembre e la società corse davvero 
ai ripari: prima di tutto si pensò al bom-
ber, perchè Mantero si era trasformato 
in un eccellente rifinitore ma non appa-
riva più così implacabile sotto rete. Fu 
così che, proprio nella gara interna con il 
Sestri Levante, l’8 Dicembre 1957 esordì 
con gli striscioni, in una tipica domenica 
invernale savonese (il vento, insomma, il 
vento..) Corrado Teneggi, possente cen-
travanti proveniente dal Verona (non rac-
contiamo qui per mancanza di spazio le 
sue prodezze come portiere). Fu un esor-
dio di lusso: il Savona si impose per 2-0, 
Teneggi non segnò ma si dimostrò otti-
mo trascinatore. Il suo “boom” con il Sa-
vona si verificò, però, 12 mesi dopo, nella 
fantastica stagione 58 – 59, quella del 
ritorno in Serie C: Teneggi diventò il pic-
colo “Charles” andando a segno 22 volte, 
record assoluto delle reti segnate in una 
sola stagione, tra i cannonieri savonesi. 
Successivamente Teneggi frequentò i 
grandi palcoscenici del calcio con Como, 
Lecce, Livorno, soltanto per segnare al-
cune delle sue tante tappe. Insomma: un 
acquisto azzeccato, esordiente proprio 
con il Sestri Levante. Ma Del Buono e Pe-
lizzari avevano pensato anche alla difesa: 
quindici giorni dopo, nella gara casalin-
ga con il Chivasso (1-0) esordì Ilvo Nadali, 
possente centromediano.

Un esordio importante■ di Franco Astengo

La retrocessione del Vado e la sparizione 
di Sanremese ed Imperia hanno portato 
il Savona ad essere l’unica squadra rap-
presentante della Liguria di ponente nel 
campionato di Serie D. Vale allora la pena 
fare un poco di storia di questo campio-
nato, che tanto fa penare i nostri tifosi 
che ambirebbero (giustamente) ad una 
collocazione più consona al blasone de-
gli  “striscioni biancoblu”.   Il torneo fu isti-
tuito, con la storica denominazione di IV 
Serie con l’annata 52-53, trasformandosi 
successivamente in Serie D, Interregio-
nale, Campionato Nazionale Dilettanti e 
nuovamente Serie D, ma mantenendo 
pressoché inalterate le caratteristiche di 
fondo, sia sul piano tecnico - agonistico, 
sia rispetto ai criteri di suddivisione ge-
ografica tra i vari gironi in cui le parteci-
panti sono suddivise. In quel momento, 
cinquantasei anni fa, il calcio italiano era 
in fase di ristrutturazione degli organici 
dopo il periodo post – bellico e si era de-
ciso di rendere estremamente selettiva 
la Serie C, formata da un unico girone na-
zionale ed istituendo così un campiona-
to di raccordo tra i gironi regionali e -ap-
punto – questa nuova Serie C ( la formula 
a “girone unico” fu mantenuta sino alla 
stagione 1958 – 59 quando si passò ai 
due gironi -si affermarono il Mantova di 
Giancarlo Tonoli ed il Catanzaro – e, nella 
stagione successiva si passò ai tre gironi, 
rimasti tali sino all’annata 78 -79 quan-
do si arrivò alla famigerata e sciagurata 
suddivisione tra C1 e C2, la cui denomi-
nazione è mutata, proprio in questi mesi, 
in quella di Lega Pro di Prima e Seconda 
Divisione: un’altra scelta infelice). La IV 
Serie o serie D ha, quindi, rappresentato 
un importante punto di mobilitazione ed 
attivizzazione della provincia calcistica 
italiana (anche se, nel corso degli anni, si 
è modificato più volte il numero dei giro-
ni ( all’inizio erano sei, poi si verificarono 

allargamenti – negli anni’80 si arrivò per-
fino a contare 16 “poule”, per poi tornare 
indietro, sino all’assestamento attuale). 
Le squadre savonesi sono state incluse, 
nella maggior parte delle occasioni, nel 
classico girone “A”, con squadre piemon-
tesi e lombarde (qualche volta ci sono 
ste anche le toscane, anche se la presen-
za di quest’ultime è stata legata ad occa-
sioni più rare che hanno visto le liguri nei 
gironi D o E). Parlavamo della profonda 
provincia del calcio italiano, ma ciò non 
toglie che in serie D siano capitate, per 
via di crisi più o meno passeggere, an-
che compagini che avevano frequentato 
i “piani alti” del calcio italiano: soltanto 
guardando indietro di pochi mesi, al 
termine del campionato 2007 – 2008 
troviamo Alessandria e Como al vertice 
dei gironi A e B; ma ricordiamo anche 
Pisa e Livorno, nello stesso girone del 
Savona e poi il Bari, il Venezia, il Taranto, 
il Messina, la Triestina, tante altre illustri 
protagoniste del calcio italiano, costrette 
temporaneamente a militare in questo 
campionato. La provincia di Savona è 
stata rappresentata, nel corso di questi 
56 anni, da 11 società, via, via, alternatesi 
sulla scena. Ricordiamo, allora, presenze 
e primati: Il record spetta all’Albenga con 
26 partecipazioni (miglior risultato per 
gli ingauni il 2° posto realizzato nella sta-
gione 87-88. La promozione in Serie C fu 
mancata per soli due punti rispetto alla 
Juve Domo, dalla forte compagine alle-
nata da Mialich ed imperniata su Anco-
na, Alfano, Di Napoli, Bado, Belvedere) ; 
segue con 24 presenze il Savona (due 
successi finali, in Serie D, per i biancoblu, 
senza contare il primo posto della sta-
gione 91-92, perduto nello spareggio di 
Casale avversario l’Oltrepo : le vittorie sa-
vonesi risalgono all’annata 58-59, grazie 
alla squadra di Del Buono e Pelizzari con 
Galindo, Ferrero, Persenda, Mariani, Ci-
glieri, rimasta sempre nel cuore dei tifosi, 
ed alla stagione 2001-2002 legata allo 

Storia della Serie D spareggio di Voghera vinto sull’Ivrea) ; 20 
partecipazioni per il Vado (3° posto al ter-
mine della stagione 57-58 : una squadra 
granitica, allenata da Vessillo Bartoli, con 
la difesa imperniata su Magnetto, Murial-
do, Vacca, Martinucci, “Gian” Negro e 4° 
posto nella stagione 2003-2004, conqui-
stato dalla squadra allenata da Mango ed 
“illuminata” dal goleador Iannolo) ; 8 par-
tecipazioni per l’Alassio, salito al termine 
della stagione 61-62 dopo un appassio-
nante duello con il Vado, e fermatosi a 
questo “piano nobile” fino all’annata 69 
– 70 (miglior piazzamento per le “vespe” 
proprio nel 62-63: 5° posto,era la compa-
gine allenata da “Budda” Campanelli, con 
Zenari, Maglioni, Lunetta, Grillo, Armel-
la);6 presenze per la Cairese (con 1 suc-
cesso finale nella stagione 84-85, mentre 
nell’annata appena precedente, 83-84, i 
gialloblu persero lo spareggio di Torino 
con la Pro Vercelli) ; 5 partecipazioni per 
il Finale (dal 60-61 al 64-65, stagioni d’oro 

per il clan giallorosso del presidente 
Chiesa, con Marchisio, Cresci, Negro, Ber-
gallo, Tognato ) ; 3 presenze per la Veloce 
(tra il 55-56 ed il 57-58 : si trattava della 
davvero “mitica” compagine messa su da 
Besio e Levo, allenata da Borgo e, suc-
cessivamente, in quel periodo, anche da 
Tortarolo e Manlio Bacigalupo. Vogliamo 
ricordare l’intera rosa della prima stagio-
ne dei granata a quel livello, 55-56:  Bru-
no Ferrero, Gambetta, Rinaldi, Ballauco, 
Bith, Cepporina, Marchese, Tommasini, 
Sesena, Storelli,Luciano  Grazzini, Casta-
nini, Gianni Folco, Pepè Minuto) ; 3 par-
tecipazioni per l’Andora (83-84, 84-85, 
85-86 sotto la guida di Sinagra e Spigno), 
2 presenze per il Varazze (57-58 e 84-85)  
2 partecipazioni per la Carcarese (88-89 
e 89-90)e soltanto una “toccata e fuga” 
per la Loanesi del presidente Piave (otta-
vo posto nella stagione 2004 – 2005),poi 
esclusa per “cavilli” burocratici.Veloce 1955-56 neo promossa in IV serie: da sinistra in piedi: Spampinato, Pepè Minuto, 

Biglino, Luciano Grazzini, Marchese, Bruno Ferrero. Accosciati: Gianni Folco, Ballaucco, 
Storelli, Sesena capitan Rinaldi.
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Agenda
■ di Massimo Bochiolo

Cambiano le strategie, ma non cambia-
no gli obiettivi. In casa sestrina il quarto 
anno consecutivo in D segna una so-
stanziale rottura col tradizionale rinno-
vamento tecnico che ha caratterizzato 
l’ultimo lustro di gestione Arioni. La 
speranza, dichiarata, è quella di evitare 
le sofferenze che hanno contraddistin-
to gli ultimi due campionati. Conferma, 
dunque, per il 14° allenatore dell’era 
Arioni, il navigatissimo Adriano Buffoni 
(67 anni; in carriera 9 campionati di B e 
altrettanti di C1), capace di guidare il Se-
stri Levante a ritmi playoff (42 punti in 
26 partite, compresa la stagione in cor-
so), mettendo alla corda l’Alessandria 
e collezionando gli scalpi di Biellese, 
Lavagnese e, in trasferta, dopo 80 anni, 
proprio dei biancoblù. Conferme an-
che per quanto riguarda l’organico, che 
vede ancora in rossoblù gli esperti Paolo 
Annoni (’70; 59 presenze in A e 86 in B) 
e Daniele Bellotto (’71; 159 partite e 20 
gol in B), e di buona parte del pacchetto 
arretrato, tra cui quella di capitan Lanati 
(’80; il veterano del gruppo, alla quarta 
stagione con la maglia del Sestri Levan-
te), dell’esterno Jacopo Zunino (’87), del 
jolly napoletano Antonio Silvestri (’85; 
ex Bogliasco e Loanesi) e del portiere, 
sestrino doc, Gianmarco Casaretto (’73; 
pararigori e con un passato, per lo più, 

con Caperanese e Rivasamba). Novità 
della linea difensiva sono rappresenta-
te dal cursore di destra Giacomo Avelli-
no (’85; dal Borgomanero, 39 presenze 
in C2 con la Sanremese), tra i più positi-
vi in questo avvio di stagione, e dall’ex 
Francesco Cocito (’82), che rinforza un 
settore centrale incaricato di garan-
tire la necessaria copertura 
al portiere Ivan Cacchioli 
(’90, dalla primavera del 
Parma). Molto giova-
ne il centrocampo, 
in cui i più esperti 
sono i due inter-
ni, entrambi classe 
’86, Vincenzo Ranieri 
(scuola Samp, già a Castelletto Ti-
cino e a Lavagna) e Angelo Marci 
(dalla Sanremese, ex Nuorese, Se-
largius, Tempio e Villacidrese), più 
portati alla copertura che alla costruzio-
ne. Per Buffoni, le possibile alternative 
del settore nevralgico sono rappresen-
tate dal dirottamento di Avellino e del 
duttilissimo Silvestri. Sulle fasce, come 
da copione, un gruppo composto qua-
si interamente da giovanissimi e che 
vede, inamovibile, a destra, Alessandro 
Michelis (’89), e, a sinistra, la coppia di 
’89 Mazzei (dalla primavera del Genoa)-
Termini (dalla primavera della Samp) in 
ballottaggio col più tecnico Bellotto. A 
rimpolpare il settore l’ultimo arrivo set-

tembrino, l’ex spezzino Andrea Senese 
(’90), che esordì in maglia bianca, lo scor-
so anno, a Pisa. Completamente rinno-
vato l’attacco, schierato solitamente dal 
tecnico di Colle Umberto con un’unica 
punta supportata da un rifinitore. Im-
prevedibilmente, e in controtendenza 
rispetto al panorama generale, giocano 

due giovanissimi (37 anni in 
2), la sorprendente punta 

gattinarese Enrico Tra-
vaini (’88; dal Renate, 
cresciuto nelle gio-
vanili del Milan) e il 
gioiellino locale Da-
vide Paterno (’91), 

eventualmente alter-
nabile con Bellotto, nel ruolo di 
suggeritore. In naftalina, per 
ora, Matteo Siligato (’86), ex 

promessa genoana (3 presenze 
in B) ed autentico oggetto misterioso 
del gruppo, Alessandro Flagiello (’90; 
dalla Carrarese) e l’ungherese Tibor Ple-
skan (’90; dall’AlbinoLeffe). Squadra che 
trove le maggiori risorse nella corsa e 
nella tradizionale combattività che da 
sempre caratterizza i corsari, il Sestri Le-
vante mostra le migliori qualità nell’or-
ganizzazione difensiva e nel gioco di ri-
messa. Proprietà che unite alla sagacia 
di Buffoni sembrano poter garantire, 
finalmente, una salvezza senza i patemi 
e i travagli delle ultime due stagioni.

Così gioca il Sestri Levante
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■ di Gianpaolo Pellegrino 

Durante la cerimonia del Centenario del 
Savona Calcio, vedendo tanti ex-gioca-
tori anziani dei tempi della serie B, ma 
anche di quelli ancora più lontani ana-
graficamente, essendo nel palazzo della 
Sibilla, sul Priamar mi era balenata per 
la testa un’idea forse troppo ambizio-
sa o bizzarra, ma che potrebbe rivelarsi 
interessante cioè quello di un museo 
della storia del Savona, oppure molto 
più semplicemente una mostra perma-
nente in cui raccogliere soprattutto ci-
meli e fotografie. Questo perché spesso 
un patrimonio storico rappresentato da 

ricordi, oggetti, foto appartenuti a chi ha 
giocato con la maglia biancoblù rischia-
no con la scomparsa di questi di finire 
direttamente nel bidone dei rifiuti, in 
qualche cantina ad ammuffire o su qual-
che banchetto dei mercatini, o addirittu-
ra su aste telematiche (e-bay ed altro…). 
Quindi è tutto un patrimonio dissolto… 
ma con un “museo” biancoblù e con la 
collaborazione di tutti gli sportivi savo-
nesi e non, del Comune di Savona e di 
altri Enti si potrebbe dare alle future ge-
nerazioni di tifosi un lascito importante 
della storia del Savona Calcio ed anche 
della città stessa. Chi è disponibile ad 
aiutarci, si faccia avanti…

Savona Corso Ricci presso Centro Commerciale il Gabbiano

Un museo per il Savona

tire la necessaria copertura 
al portiere Ivan Cacchioli 
(’90, dalla primavera del 

(scuola Samp, già a Castelletto Ti-
cino e a Lavagna) e Angelo Marci 

due giovanissimi (37 anni in 
2), la sorprendente punta 

gattinarese Enrico Tra-

nabile con Bellotto, nel ruolo di 
suggeritore. In naftalina, per 

La classifica
 1 Biellese* 17
 2 Sarzanese 15
 3 Rivarolese 14
 4 Lavagnese 13
 5 Derthona 13
 6 Sestri Levante 12
 7 Spezia* 12
 8 Casale* 11
 9 SAVONA* 11
 10 Novese 10

 11 Entella Chiavari* 9
 12 Rivoli* 9
 13 Giaveno 9
 14 Pro Settimo&Eureka 9
 15 Valdaosta 8
 16 Albese* 8
 17 Cuneo* 6
 18 Ciriè 4
 19 Sestrese 2

* una partita in meno




